
Attivi. Insieme

CAPITANO DELLA SQUADRA 2020



1. Creare il login

2. Account MyB2Run

3. Prenotare Starter Packages

4. Indicare i partecipanti

5. Modificare i partecipanti

6. Squadre / gruppi

7. Termine

PANORAMICA



CREARE IL LOGIN

Si prega di visitare il nostro sito web www.b2run.ch/it

➢ In alto a destra c'è il pulsante di login

➢ Selezionare il pulsante «Registrare» e inserire le informazioni richieste sull'azienda 

Lei ha già un account?

Immette quindi l'indirizzo e-mail e la password e seleziona il pulsante "Login".

http://www.b2run.ch/it


ACCOUNT MYB2RUN

Determinar il tipo di capitano (capitano o vice capitano) 

Modificare i dati del capitano

Togliere il capitano Nuovo capitano

Statuto = Accesso / propri dati di login per il account

Campo vuoto = l'utente attualmente registrato / lo stato deve 

rimanere «Sì» 

È importante registrare e depositare i capitani e i vice-capitani in modo che 

queste persone ricevano le informazioni sulla corsa corrispondente. 

Può essere depositato un solo capitano di squadra per località (di solito il 

nostro referente principale). Tuttavia, il numero di vice capitani è illimitato.



ACCOUNT MYB2RUN

Inserire / modificare i dati dell'azienda e l'indirizzo di fatturazione

max.muster@b2run.ch



PRENOTARE STARTER PACKAGES

1. Visita il shop sul nostro sito web 

2. Seleziona la corsa appropriata e mette il numero di Starter Package nel carrello

➢ I posti di partenza per le diverse corse possono essere prenotati contemporaneamente

3. Lei ha le seguenti due opzioni di pagamento

1. Pagamento tramite fattura: La fattura vi sarà inviata immediatamente via e-mail per il pagamento

2. Fatura cumulativa: La fattura vi sarà inviata via e-mail al termine di iscrizione all'ultimo evento. Questo è 

particolarmente adatto se si ha intenzione di effettuare più di una prenotazione. 

Importante: prima di prenotare, controlla l'indirizzo di fatturazione nel suo account MyB2Run. 

Opzione: È possibile prenotare postazioni di partenza a partire da una compra minima di 20 Starter Package da 

parte della squadra B2Run.

https://www.b2run.ch/run/ch/it/shop.html#https%3A%2F%2Fshopping.b2run.ch%2Fmodules%2Fshop%2F%3Flang%3Dit-ch


INDICARE I PARTECIPANTI

In conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati, con l'inizio della stagione B2Run 2020 ogni persona, per poter 

partecipare, deve confermare le CG e le disposizioni sulla protezione dei dati di B2Run. Per voi questo significa che ogni singolo/a 

partecipante deve indicare personalmente il proprio nome e prestare il proprio consenso. Informazioni dettagliate e linee guida 

sono disponibili sul sito b2run.ch/iscrizione

Per rendere il processo il più semplice possibile, viene automaticamente creata una pagina di iscrizione individuale per la squadra 

dopo la prenotazione. Il link alla pagina viene inviato poco dopo per e-mail all'indirizzo fornito nel proprio account MyB2Run.

Invia il link ai collaboratori
Modificare i testi dalla pagina di 

iscrizione

b2run.ch/iscrizione


MODIFICARE I PARTECIPANTI / 
LISTA DEI PARTECIPANTI

Importante: In caso invece di modifiche effettuate direttamente nella sezione dedicata alla gestione dei partecipanti, in 

qualità di capitano della squadra si confermano le disposizioni a nome del partecipante in questione.

➢ L’ideale sarebbe rimuovere qui, nella sezione dedicata alla gestione della squadra, il partecipante impossibilitato e 

lasciare che sia il prossimo a iscriversi tramite il link della pagina di iscrizione individuale. 

Visualizzare / modificare i partecipanti nominati e non nominati

Nominare / 

rinominare i

partecipanti

Cancellare le 

informazioni

dei partecipanti

Esportare la lista dei 

partecipanti

Selezionare la pagina di iscrizione appropriata

> Se la pagina di iscrizione è in più lingue, i partecipanti devono 

essere esportati separatamente per ogni lingua

Selezionare l'evento appropriato



SQUADRE / GRUPPI

Squadra

Il nome della sua azienda viene automaticamente utilizzato come nome 

della squadra. Se necessario, è possibile adattare questo nome per ogni 

località B2Run. Se non vengono inseriti gruppi, il nome della squadra verrà 

utilizzato per le classifiche (individuali e di squadra) e questo verrà 

stampato anche sul pettorale.

Gruppo

Con i gruppi può dividere i suoi corridori secondo i reparti, le filiali, ecc. Se 

viene inserito il nome del gruppo, esso verrà stampato sul pettorale e 

utilizzato per la classifiche (individuale e di squadra). Si raccomanda 

pertanto di integrare il nome della azienda nel nome del gruppo (ad es. 

Infront - Finance, Infront - HR). I pettorali saranno raggruppati in base ai 

gruppi e consegnati al capitano della squadra. In caso non ha bisogno di 

gruppi, può lasciare questo campo vuoto.

In qualità di capitano della squadra ha la possibilità di avviare la sua azienda con un nome 

di squadra specifico e può dividere i suoi corridori in gruppi.



TERMINE

Tariffa per chi 

prenota in anticipo

Termine di 

iscrizione
Evento

B2Run Bern 30.06.2020 28.07.2020 11.08.2020

B2Run St. Gallen 06.07.2020 03.08.2020 17.08.2020

B2Run Zug 14.07.2020 11.08.2020 25.08.2020

B2Run Basel 17.07.2020 14.08.2020 28.08.2020

B2Run Zürich 23.07.2020 20.08.2020 03.09.2020

B2Run Kreuzlingen 05.08.2020 02.09.2020 16.09.2020

B2Run Chur segue segue segue

B2Run Bellinzona segue segue segue

B2Run Genève segue segue segue

B2Run Lausanne segue segue segue
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